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SolcoEduca è un progetto della Cooperativa Sociale Solco 

Prossimo, socia del Consorzio Sol.Co Imola e del Consorzio 

Comunità Solidale. 

 

Questo documento contiene una presentazione del nido 

d’infanzia “Lora Galeati”, della sua organizzazione e delle sue 

finalità educative. 

 

Il nido d’infanzia è un servizio sociale ed educativo che 

valorizza come momento di crescita del bambino il suo 

naturale bisogno di rapportarsi con gli altri.  

Il nido propone al bambino esperienze significative di 

relazione, di gioco, di sperimentazione e di esplorazione.  
Al nido si impara attraverso le relazioni e attraverso un 

ambiente di vita strutturato in modo da offrire ai bambini 

occasioni sociali e di socialità. Infatti il bambino sviluppa 

legami significati con figure extra familiari: le educatrici e gli 

altri bambini. La soggettività del bambino ha bisogno di 

relazioni forti, speciali, di punti di riferimento affettivi e stabili 

per poter evolvere. La capacità dei bambini di stabilire 

relazioni significative ed intense si realizza più facilmente 

quando le situazioni quotidiane offrono continuità nel tempo e 

nello spazio. 

La nostra scelta privilegiata è l’organizzazione in gruppi 

eterogenei. La sezione eterogenea permette la condivisione tra 

bambini di età diverse di occasioni per sperimentare ed 

apprendere; promuove l’emulazione dei piccoli verso i modelli 

comportamentali dei grandi e in questi ultimi un senso di 

responsabilità e di rispetto che facilita le relazioni in un clima 

positivo.  

Il bambino che vorremmo veder crescere è un bambino 

sereno, curioso, desideroso di conoscere, attivo, partecipe e 

responsabile. 

 

I nostri nidi si avvalgono del coordinamento pedagogico 

interno. 



 

NIDO D’INFANZIA LORA GALEATI 
 

È situato a Bubano, una frazione del Comune di Mordano, in 

prossimità del centro. 

Attivo dal 1974 sotto la 

gestione del Comune di 

Mordano. Dal 1° dicembre 

2016 è gestito in concessione 

dalla Cooperativa Sociale 

SolcoProssimo socia del 

Consorzio Comunità Solidale. 

Può accogliere 

complessivamente 50 bambini 

dai 6 ai 3 anni, suddivisi in 

due sezioni.  

Il gruppo di lavoro è 

composto da 5 educatrici con 

esperienze e formazione nei 

servizi per l’infanzia. Le 

educatrici sono impiegate con 

un orario di 30 ore settimanali 

per attività dirette con i 

bambini e due ore per le 

attività di progettazione, 

raccordi e riunioni. Sono presenti inoltre due collaboratrici 

scolastiche. Il servizio mensa è gestito in appalto alla ditta 

Gemos. La cucina è situata all’interno dell’edificio. 

 



 

IL NIDO e IL TERRITORIO di MORDANO 
 

Durante l’anno si proporranno ai bambini delle attività e delle 

uscite sul territorio che vedranno coinvolta la comunità locale 

con lo scopo di favorire sempre maggiore integrazione tra il 

servizio, i bambini e 

le persone che 

vivono nel territorio 

di Mordano. Ci 

saranno inoltre varie 

occasioni di 

collaborazione con i 

vari servizi della 

realtà di Mordano.  

 

EDUCATRICI e FORMAZIONE 
 

Le educatrici sono in possesso dei titoli di studio richiesti dalla 

normativa vigente. Ogni insegnante svolge almeno 20 ore di 

formazione annuale partecipando ai corsi organizzati 

internamente alla cooperativa, ai corsi organizzati dal 

Circondario di Imola e dalla F.I.S.M., ai convegni nazionali. 

Annualmente viene predisposta una programmazione della 

formazione. 

Tutte le educatrici sono in possesso della formazione prevista 

per la sicurezza sui luoghi di lavoro e periodicamente 

partecipano ai corsi di aggiornamento.  

 

CALENDARIO SCOLASTICO  

Anno Educativo 2018/2019 
 

Il nido è  aperto da lunedì 3 Settembre 2018 a venerdì 26 

Luglio 2019 dalle ore 7,30 alle ore 17. Possibilità di 

prolungamento fino alle ore 18 con almeno 5 richieste. 



 

Lunedì 3 settembre e martedì 4 settembre 2018 il servizio 

funzionerà part-time dalle ore 7,30 alle ore 14 per favorire il 

reinserimento dei bambini già frequentanti l’anno precedente. 

A partire da mercoledì 5 settembre 2018 il servizio funzionerà 

dalle 7,30 alle 17 (alle 18 post scuola) e si inseriranno i primi 

gruppi dei bambini nuovi iscritti. 

All’inizio dell’anno educativo verrà consegnato alle famiglie 

un calendario scolastico dettagliato con tutti i giorni di 

chiusura. 

 

L’ORGANIZZAZIONE della GIORNATA 
 

Il nido è strutturato ed organizzato in funzione dei bambini, dei 

loro ritmi e dei loro bisogni: affettivi, relazionali, di 

movimento, di gioco e scoperta. 

La giornata al nido è scandita da momenti ludici e di cura 

che per prevedibilità, ritmo, sequenzialità e durata, 

garantiscono sicurezza e aiutano progressivamente il 

bambino ad anticipare ciò che accadrà nell’arco della 

giornata e quindi a facilitare il momento della separazione 

e del ricongiungimento dai genitori. 

 

7.30/9.00 prima entrata, accoglienza 

9.00/10.00 gioco delle presenze e frutta 

10.30/11.00 seconda entrata (previa telefonata entro le ore 9.00) 

10.00/11.00 esperienze di gioco e laboratori 

11.00/11.30 cure personali  

11.30/12.00 pranzo 

12.30/13.30 prima uscita e uscita part time 

13.00/15.00 riposo pomeridiano 

15.00/15.30 risveglio e cure personali 

15.30/16.00 merenda 

16.00/17.00 uscita tempo normale 

17.00/18.00 uscita tempo prolungato 



 

GLI SPAZI e i MATERIALI 
 

L’ambiente del nido è costituito da spazi organizzati che 

offrono al bambino stimoli e possibilità di esperienze ludiche e 

relazionali che favoriscono lo sviluppo armonico del bambino. 

L’allestimento delle sezioni è curato pensando ai bisogni di 

crescita esplorativa, di intimità, di socializzazione e di 

autonomia del bambino. 

Le sezioni sono formate da bambini tra i 6 mesi e i 3 anni, un’ 

occasione che permette al gruppo di bambini di sperimentare 

momenti ludici e di interazione eterogenea, in spazi condivisi e 

predisposti a tale scopo, prestando ugualmente attenzione alle 

esigenze di crescita personali di ciascun bambino. Gli spazi 

sono quindi arredati in modo flessibile in modo da poter 

essere riprogettati nel corso dell’anno.  

Per favorire alcune esperienze ludiche e relazionali sono stati 

predisposti precisi spazi. 

 

Spazio dell’accoglienza è collocato all’ingresso del servizio 

dove si trovano gli armadietti personali. Sono inoltre presenti 

delle bacheche alle quali sono affisse tutte le informazioni 

relative alla vita del nido ed altre comunicazioni che si 

riferiscono a colloqui, assemblee ecc…. 

 

Spazio della corporeità e della narrazione è dedicato alle 

esperienze 

motorie e di 

narrazione. E’ 

arredato con  

materassi e una 

zona libreria per 

offrire ai bambini, 

fin da piccoli, il 

piacere della 

lettura e 

dell’ascolto. 



 

 

Spazio del gioco simbolico (cucina, travestimenti ...). Questo 

spazio è realizzato in modo che siano presenti elementi ed 

arredamenti tipici della dimensione domestica (mensole con 

utensili e stoviglie, una 

dispensa, parete da 

cucina attrezzata con 

fornelli, frigorifero, asse 

da stiro, tavolo, sedie 

…).  

Questo angolo stimola il 

bambino al gioco 

imitativo e simbolico in 

cui egli rivive, in modo 

significativo, situazioni 

di vita familiare. 

 

La zona riposo è allestita con lettini a misura di bambino. Il 

momento del riposo pomeridiano è particolarmente delicato per 

il bambino pertanto gli educatori riproporranno rituali, gesti ed 

oggetti a lui familiari quali ciuccio, biberon ...  

 

Il bagno prevede sanitari adeguati per rispondere all’esigenza 

di giungere all’autonomia nella cura e nell’igiene del corpo. In 

bagno è presente un fasciatoio sul quale viene curato il 

rapporto individuale che ogni bambino instaura con 

l’educatrice.  

 

La zona pranzo è organizzata all’interno delle   sezioni con 

tavoli, sedie e seggioloni a misura di bambino. 

 

L’atelier è un luogo speciale, il luogo dove “tutto è possibile” 

e dove i concetti di spazio e tempo assumono un valore 

prettamente personale.  
E’ un’occasione quotidiana di sperimentare diversi materiali e 

linguaggi, un luogo dove si stimola la curiosità dei bambini 



 

perché possano 

piacevolmente fare 

esperienza, scoprire, 

rielaborare il loro sapere e i 

loro vissuti in uno spazio in 

costante evoluzione. 

L’atelier è allestito con arredi 

flessibili alle esigenze di 

sperimentazione e crescita dei 

bambini e materiali naturali e 

di recupero. 

 

Lo spazio esterno: l’accesso 

è diretto e il giardino è 

fruibile tutto l’anno. Lo 

spazio esterno è allestito con 

materiale ludico e 

strutture gioco. Stare 

all’aperto e giocare in 

spazi naturali rappresenta 

un’esperienza molto 

positiva e stimolante ed è 

per questo che il parco del 

nido è pensato come un 

luogo di apprendimento e 

di relazioni.                    
 

Il materiale proposto per 

il gioco ha caratteristiche 

differenti in relazione 

all’età dei bambini. Si 

privilegiano i materiali 

naturali e quelli “di 

recupero”. Si tratta di 

materiale semplice che 

racchiude però un’enorme 



 

ricchezza per le sue varietà e qualità, consentendo differenti 

modalità di utilizzo. 

 

L’INSERIMENTO 
 

L'esperienza dell'inserimento rappresenta un momento di 

passaggio molto delicato sia per il bambino che per il genitore, 

poiché determina l'ingresso in un nuovo mondo fatto di spazi, 

eventi, persone e rapporti interpersonali diversi da quelli già 

conosciuti. Affinché l’inserimento si svolga con la massima 

serenità è indispensabile affrontare il distacco dalla famiglia 

nel modo più graduale possibile. 

Durante il periodo dell’inserimento il bambino e il genitore 

gradualmente si “distaccano” uno dall’altro, si relazionano 

con altri bambini, con altri genitori, con l’educatore, con lo 

spazio. 

L’inserimento viene attuato con due modalità operative 

contemporaneamente: 

1. gradualità dell’inserimento 

2. permanenza del genitore al nido secondo un calendario 

che prevede una presenza in progressiva diminuzione. 

 

Il Nido ha consolidato e acquisito la metodologia di lavoro che 

consiste nell’inserimento a piccoli gruppi prevedendo la 

presenza contemporanea di tre o quattro bambini durante il 

periodo dell’inserimento. Tutto ciò per favorire la 

socializzazione e avere come punto di riferimento un adulto 

che, mantenendo un rapporto significativo con ogni bambino, è 

però condiviso da ogni gruppo. 

Gli educatori e le famiglie hanno come obiettivo primario il 

benessere del bambino in una collaborazione congiunta e 

condivisa. 

L’inserimento si articola in quattro settimane: la prima 

settimana prevede la presenza contemporanea del bambino e 

del genitore per circa 30/45 minuti al giorno. La seconda 

settimana è prevista la presenza del bambino senza genitore; la 



 

permanenza aumenta gradualmente passando da 45 minuti al 

giorno fino a un massimo di 2 ore al giorno. La terza e la 

quarta settimana il bambino permane fino al pasto mentre dalla 

quinta settimana può frequentare l’intera giornata. 

Le famiglie dei bambini che avranno ottenuto il posto al nido 

d’Infanzia saranno convocate  in assemblea con le educatrici ed 

i genitori degli altri bambini accolti, nel mese di Giugno. 

In questa occasione riceveranno informazioni più specifiche e 

sarà comunicata la data di inserimento del bambino. 

Eventuali richieste di rinvii, oltre la data stabilita per 

l’inserimento, dovranno essere concordati e autorizzati e, 

comunque, non esonerano dal pagamento della retta, che 

decorre dalla data stabilita originariamente. 

Nel caso in cui siano inseriti bambini disabili, si  provvede a 

stilare il piano educativo individualizzato (PEI) come previsto 

dagli accordi di programma provinciali e territoriali per 

l’integrazione degli alunni disabili. 

 

IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 
 

La famiglia è una risorsa importantissima; la partecipazione 

attiva dei genitori e del personale educativo nella gestione e 

nella condivisione delle scelte educative fa maturare maggior 

consapevolezza sui reali bisogni dell’infanzia e rende possibile 

la conquista di un’immagine concreta del bambino nelle sue 

caratteristiche, nel 

suo rapporto con 

l’ambiente, nel suo 

interagire con gli 

altri.  

E’ fondamentale 

creare un rapporto 

con le famiglie più 

stretto, per instaurare 

un clima di fiducia e 

sicurezza, per 



 

favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni, per 

creare una adeguata continuità fra nido ed ambiente familiare. 

La partecipazione dei genitori è, quindi, indispensabile e 

parte integrante dell’esperienza educativa.  

Il nido favorisce il coinvolgimento attivo dei genitori 

predisponendo momenti di incontro e di dialogo sia individuali 

che assembleari. 

Annualmente viene distribuito un questionario di 

soddisfazione. 

 

ASSEMBLEE GENERALI 
 

E’ prevista un’assemblea preliminare (mese di giugno/luglio) 

per i bambini nuovi iscritti, durante la quale viene presentato il 

servizio e vengono condivise le modalità e i tempi 

dell’inserimento. 

Entro il mese di novembre viene convocata l’assemblea di 

inizio anno per verificare l’andamento degli inserimenti, per 

eleggere i rappresentanti dei genitori. 

A gennaio viene convocata l’assemblea per la presentazione 

del progetto educativo annuale e dei laboratori. 
A fine anno educativo viene convocata l’assemblea generale di 

verifica del percorso educativo e didattico svolto durante l’anno.  

 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
 

Durante l’anno si organizzano due colloqui individuali 

(gennaio/giugno) finalizzati ad uno scambio reciproco 

approfondito e mirato di informazioni sul bambino. Inoltre nei 

mesi di Settembre e Ottobre si svolgono i colloqui per i 

bambini in inserimento. Il personale educativo è disponibile, su 

richiesta del genitore,  ad effettuare i colloqui individuali ogni 

qualvolta si renda necessario.  

 

 

 



 

CONSIGLIO DI PARTECIPAZIONE 
 

Questo organo si propone di promuovere la partecipazione 

delle famiglie; i genitori eletti vengono chiamati a rivestire un 

ruolo attivo di portavoce e rappresentanti delle altre famiglie. I 

rappresentanti dei genitori si candidano durante l’assemblea di 

presentazione del progetto educativo annuale e 

successivamente, nel primo consiglio di partecipazione, viene 

eletto il Presidente. Gli incontri del consiglio di partecipazione 

sono 2/3 all’anno.  

 

FESTE ED EVENTI 
 

Durante l’anno scolastico saranno organizzati diversi momenti 

di incontro con le famiglie al fine di creare occasioni di forte 

aggregazione connotate dal gioco e dal divertimento. 

Ricordiamo ad esempio i laboratori che coinvolgeranno i 

genitori nella realizzazione di materiale ludico per i bambini e 

la gita/festa di fine anno dove tutte le famiglie saranno invitate 

a trascorrere del tempo insieme. 

 

I PROGETTI 
 

OUTDOOR EDUCATION 
 

Outdoor Education (educazione all'aperto) è un progetto 

dell'Università di 

Bologna rivolto ai 

bambini e alle bambine 

dei nidi e delle scuole 

dell’infanzia. 

“L' Outdoor Education è 

un insieme di pratiche 

formative che si basano 

sull'utilizzo 

dell'ambiente esterno 



 

come spazio privilegiato per le esperienze di bambini e 

bambine.  

L'ambiente esterno, outdoor (letteralmente fuori dalla porta), 

assume la valenza di 

un'aula che, oltre ad 

essere un luogo in cui 

si apprende, offre 

l'opportunità di 

potenziare il senso di 

rispetto per l'ambiente 

naturale e consente ai 

bambini di esprimere 

numerosi linguaggi 

(ludico, motorio, 

emotivo affettivo, sociale, espressivo, creativo). Contribuisce al 

superamento di problematiche dell'infanzia di oggi: la 

sedentarietà, le abitudini alimentari sbagliate, la scarsa 

possibilità di movimento, la mancanza di autonomia e la 

mancanza di 

esperienze concrete e 

sensoriali.  Si parte dal 

giardino del servizio e 

della scuola per 

spingersi più lontano 

fino alla Scuola nel 

bosco luogo 

affascinante e fiabesco 

dell'immaginario dei 

bambini.” (fonte 

Regione ER). 

 

 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/bosco/scuola-bosco
http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/progetti/infanzia_natura/bosco/scuola-bosco


 

REMIDA il centro di riciclaggio creativo 
  

REMIDA, ideato nel 1996 a Reggio Emilia (Fondazione 

Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi), è un progetto 

culturale di sostenibilità, 

creatività e ricerca sui 

materiali di scarto. 

Promuove l’idea che lo 

scarto, l’imperfetto, sia 

portatore di un 

messaggio etico, capace 

di sollecitare riflessioni, 

proporsi come risorsa 

educativa, sfuggendo 

così alla definizione di inutile e di rifiuto. I materiali di 

REMIDA provengono da circa 200 aziende che devolvono 

sfridi, materiali fallati, fondi di magazzino o eccessi di 

produzione destinati 

allo smaltimento, che 

il Centro recupera e 

propone come 

soggetto da indagare. 
Molti dei materiali 

presenti nei nostri 

atelier provengono dal 

centro REMIDA di 

Bologna.  

Per approfondimenti 

www.remida.org e www.remidabologna.it 

 

NATI PER LEGGERE 
 

Da anni il Nido d'Infanzia Lora Galeati cura il progetto "Nati 

per leggere" in collaborazione con la biblioteca comunale che, 

trovandosi nelle vicinanze del Nido consente ai bambini di 

poterla raggiungere con una passeggiata. Leggere ad alta voce 

ai bambini fin dalla più tenera età è un'attività molto 

http://www.remida.org/
http://www.remidabologna.it/


 

coinvolgente sia per gli adulti che per i bambini, in quanto 

rafforza la relazione adulto-bambino. Leggere ad alta voce è 

piacevole e crea l'abitudine all'ascolto, aumenta la capacità di 

attenzione e accresce il desiderio di imparare a leggere." 

 

LA CONTINUITA’ VERTICALE NIDO – 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La continuità educativa si configura come un vero e proprio 

progetto educativo che si evolve in relazione al progressivo 

sviluppo del bambino. L’obiettivo è quello di favorire il 

passaggio del bambino dal nido alla scuola dell’infanzia in 

modo graduale e positivo offrendo esperienze comuni e 

momenti di incontro-scoperta verso il nuovo ambiente. Sono 

previsti colloqui tra le educatrici dei servizi (nido/scuola 

dell’infanzia) al fine di approfondire la conoscenza dei 

bambini. 

 

LA DOCUMENTAZIONE 
  

La documentazione dei percorsi didattici e formativi è 

un’attività di 

primaria 

importanza al nido 

dell’infanzia. 

Vengono 

documentate le 

attività didattiche, 

i momenti di gioco 

e in generale tutte 

le esperienze 

vissute dal 

bambino al nido.  

 



 

REGOLAMENTO 
 

ISCRIZIONI 
 

Il nido può essere liberamente visitati dalle famiglie durante il 

OPEN DAY sabato 5 maggio 2018 dalle 9.30 alle 12.30. 

Le domande di iscrizioni vanno presentate dal 7 al 18 maggio 

presso il nido Lora Galeati su appuntamento 348 9017293. 

Per maggiori informazioni si rimanda al “Bando di Iscrizioni al 

Nido d’Infanzia anno educativo 2018/2019”. 

 

OBBLIGO VACCINALE 
 

Ai sensi della Legge 119 del 31/07/2017, i bambini non in 

regola con gli obblighi vaccinali non potranno frequentare il 

servizio di nido. La relativa attestazione sarà acquisita sulla 

base delle direttive sanitarie vigenti, verosimilmente attraverso 

l’invio degli elenchi degli iscritti alla competente AUSL. Tutti 

gli accorgimenti relativi alla tutela della privacy saranno 

applicati. 

 

TARIFFE 
 

Il contributo richiesto alle famiglie è definito di anno in anno 

sulla base dei costi di gestione ordinaria. 

La tariffa comprende il costo del pasto ed è basata su rette 

forfettarie mensili indipendenti dal numero dei giorni. 

Il servizio prevede tre tipologie orarie:  

 part time fino alle ore 13.30  

 tempo normale fino alle ore 17.00 

 tempo prolungato fino alle ore 18,00. 

La retta viene calcolata in base alla situazione economica e 

patrimoniale della famiglia, utilizzando l’indicatore ISEE. Tale 

verifica viene effettuata dal Settore Scuola del Comune di 

Mordano. 



 

La mancata presentazione delle attestazioni ISEE comporta 

l’attribuzione della retta non agevolata di € 554,40. 

 

Al momento dell’iscrizione viene chiesta una caparra di € 

178 che sarà restituita nella prima retta di frequenza o, nel caso 

di bambini non accolti, entro il 30 settembre 2018. 

 

Le tariffe sono determinate annualmente dal Comune, pertanto 

dal 1 gennaio 2019 potranno subire variazioni.  

 

DECORRENZA DEL SERVIZIO 
 

La data programmata per l’inserimento del bambino è 

considerata come il momento di avvio del rapporto con la 

Cooperativa. Da tale data decorre sia l’addebito delle quote 

relative alla tipologia di servizio utilizzata sia l’applicazione di 

eventuali riduzioni e/o agevolazioni quando comunicate dal 

Comune. 

 

RETTA DEL MESE DI INSERIMENTO  
 

Durante il periodo dell’inserimento la retta verrà calcolata nel 

seguente modo: 

 i bambini che iniziano l’inserimento dall’ 1 al 10 del 

mese pagano la retta intera. I bambini che iniziano 

l’inserimento dall’11 al 20 del mese pagano 2/3 della 

retta. 

 I bambini che iniziano l’inserimento dal 21 al 30 del 

mese pagano 1/3 della retta. 

Si precisa che dal primo giorno di inserimento la retta sarà 

dovuta anche se il bambino si assenta per malattia. 

 

ASSENZA PER MALATTIA 
 

La retta mensile è ridotta in caso di assenze certificate o 

programmate superiori a 5 giorni continuativi di servizio (non 



 

contano i giorni di chiusura) da comunicare su apposito 

modulo. In tali casi verrà applicata la detrazione giornaliera di 

€ 3,31 calcolata per i giorni di assenza. 

 

La riduzione della retta non è automatica e VA SEMPRE 

RICHIESTA alle educatrici utilizzando l’apposito modulo. 

 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
 

E’ possibile presentare una domanda per ottenere una tariffa 

agevolata al competente U.R.P. del Comune di Mordano (via 

Bacchilega 6 – Mordano). In caso di esito positivo l’U.R.P. 

comunicherà alla Cooperativa e all’interessato l’agevolazione 

tariffaria concessa. Tale agevolazione avrà decorso dalla data 

indicata dall’U.R.P. 

 

CRITERI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

Ogni mese sarà emessa una fattura che attesta solo l’importo 

dovuto. 

E’ previsto un solo metodo di pagamento: 

 RID (rapporto interbancario diretto): è un sistema di 

pagamento elettronico. 

Con questa modalità di pagamento l’addebito è automatico 

sul conto corrente del genitore. La banca è autorizzata a 

prelevare la somma di denaro per il pagamento mensile 

della retta. 

 

Il ritiro in corso di anno deve essere comunicato su apposito 

modulo e il pagamento della retta cesserà dal mese 

successivo. 

In caso di mancato pagamento della retta nei termini previsti si 

procederà alla sospensione del servizio. 

 

 

 



 

ASSICURAZIONI 
 

La scuola ha un contratto di  polizza a responsabilità civile 

verso terzi e una polizza per infortuni subiti dai bambini.  

 

COMUNICAZIONI PER ASSENZA 
 

In caso di assenza è gradita la comunicazione alle educatrici.  

Se si usufruisce della seconda entrata è necessario comunicarlo 

entro le ore 9.00 per prenotare il pasto; eventuali variazioni 

d’orario potranno essere concordati con le educatrici di 

sezione. 

 

DIRETTIVE SANITARIE 
 

La scuola dell’infanzia si attiene alle Direttive Sanitarie 

dell’AUSL di Imola. All’inizio dell’anno scolastico a ciascuna 

famiglia verranno consegnate le direttive sanitarie pubblicate 

dal sistema sanitario regionale che tutti i servizi educativi 

dovranno adottare. Ai genitori si richiede la gentile 

collaborazione affinché i bambini frequentino la scuola 

dell’infanzia in condizioni di buona salute. 

 

DIETE 
 

Nel caso di bambini che necessitino di diete speciali o diverse 

da quelle in vigore, è possibile seguire le indicazioni previa 

consegna del Certificato di Dieta speciale rilasciato dal 

Pediatra di base. 

 

MENÙ IN BIANCO 
 

E’ possibile richiedere, tramite la compilazione di un apposito 

modulo rilasciato dal servizio,  una dieta in bianco per un 

massimo di 15 giorni. Se si rendesse necessario prolungare il 

periodo della dieta occorrerà il certificato medico.  

 

 



 

ALIMENTI DA CASA 
 

Non è consentita la somministrazione di alimenti provenienti 

da casa e si raccomanda inoltre di non lasciare negli spazi del 

nido (armadietti, fasciatoio ...) caramelle e alimenti vari per la 

sicurezza di tutti i bambini. 

In occasione di feste e compleanni i genitori possono 

portare al nido solo alimenti confezionati. Non è possibile 

portare cibi fatti in casa. 

 

FARMACI 
 

Le educatrici possono somministrare solo i farmaci salvavita.  

Altri medicinali, compresi i parafarmaci, non possono 

essere somministrati dal personale educativo. 

In caso di necessità il genitore è autorizzato ad entrare in 

struttura per somministrare direttamente il farmaco al proprio 

figlio previo accordo con le educatrici e attestazione del 

Pediatra.  

 

RECAPITI UTILI 
 

Per ogni problematica inerente all’erogazione del servizio vi 

preghiamo di rivolgersi alle educatrici, che conoscendo vostro 

figlio/a sono le più qualificate ad ascoltarvi e dialogare con voi. 

 

Per informazioni o chiarimenti potrete rivolgervi a: 

 Cooperativa Sociale Solco Prossimo 

Via Villa Clelia 76 – Imola – telefono 0542 1941100 

 

Ricevono su appuntamento: 

 Alfredo Loreti (coordinatore gestionale) 

Telefono 0542 1941100   

email aloreti@solcoprossimo.it 

 Francesca Berattino (pedagogista) 

Telefono 0542 1941100 

email fberattino@solcoprossimo.it 

mailto:aloreti@solcoprossimo.it
mailto:fberattino@solcoprossimo.it


 

 



 

 

UN PO’ di NOI … 
 

La Cooperativa Sociale Solco Prossimo è nata nel 2016 da una 

trasformazione societaria del Consorzio SolCo Imola divenuto gruppo 

cooperativo. Ha raccolto l'eredità e le competenze maturate fin dal 1986 

dalle cooperative sociali SolcoEduca, A.TL.AS. e Solco Assiste, socie 

storiche del Consorzio SolCoImola. 

Aderisce a Federsolidarietà, alla FISM, al Consorzio PAN, al Gruppo 

Nazionale Nidi e Scuole dell’Infanzia.  

La cooperativa sempre attenta ai bisogni del territorio imolese, ha maturato 

un’esperienza ventennale nei servizi per la prima infanzia contribuendo 

costantemente a promuovere la crescita di una cultura per l’infanzia.  

Grazie alla sua forte progettualità innovativa la cooperativa si è sempre 

distinta per la capacità di accogliere e attuare le indicazioni statali, 

regionali e comunali sui servizi per l’infanzia, contribuendo così a 

realizzare servizi in grado di rispondere al meglio ai bisogni espressi dal 

territorio e ai cambiamenti della società.  

Nel dicembre 1996 ha aperto il primo nido convenzionato del Comune di 

Imola (nido d’infanzia Arcobaleno).  

Nel giugno 1999 ha acquistato la Materna il Leoncino (presso la parrocchia 

Croce in Campo) e a settembre ha aperto la materna Santa Caterina per 

accogliere i bimbi della Materna Sacro Cuore che in quell’anno aveva 

chiuso. Sempre a settembre è nato il nido Santa Caterina. 

Nel 2004 ha aperto il primo servizio sperimentale di educatrice domiciliare 

nel Comune di Imola (servizi di educatrice domiciliare Il Sole, La Luna). 

Nel settembre 2015 ha avviato il servizio sperimentale 0/6 a Villa Clelia.  

Sempre da settembre 2015 gestisce sezioni della “Scuola dell’Infanzia 

Maurizia Gasparetto” (appalto con il Comune di Imola). 

Da dicembre 2016 gestisce in concessione il “nido Lora Galeati” di Bubano 

(appalto con il Comune di Mordano). 

Nel 2018 … l’avventura continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


